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GENNAIO 2012 
 
Anno nuovo, nuovi arrivi.  
Il primo giorno dell’anno sono  
arrivate una quindicina di Ce- 
sene e 2 ♂ di Mestolone con  
3 ♀. Nient’altro è cambiato ri- 
spetto agli ultimi giorni di di- 
cembre anche perché, dalla  
Befana in poi, di notte le tem- 
perature scendevano di poco  
sotto lo zero, ma di giorno rag- 
giungevano anche +9-10 gra-  
di e lo stagno era solo parzial- 
mente gelato (temperature un 
po’ anomale per il periodo);  mancano ancora pochi “Santi della neve”, ma i minimi di luce 
aumentano di giorno in giorno. Le presenze dei Germani vanno da 1200 a 1500 a 
seconda dell’ora della giornata, le  Alzavole sono una settantina, i Fischioni 7 e i 
Mestoloni 5; c’è ancora la ♀ di Codone, le Folaghe sono 4 e una ventina le Gallinelle. 
Sono ritornate le 2 Oche e c’è un bel branchetto di Beccaccini composto da una 
quindicina di esemplari che si contano molto bene. Quotidianamente viene a farci visita la 
♀ di Sparviere o quella di Albanella reale; di altri rapaci (esclusa la Poiana che si 
apposta sugli alberi più alti del bosco e la Civetta che va e viene dalle due case diroccate) 
per ora non ce ne sono. Il Porciglione si sente, ma non si vede mentre il Tarabuso, 
essendo muto per tutto l’anno ad eccezione del periodo primaverile quando emette il suo 
caratteristico richiamo, è molto probabile che ci sia ogni giorno anche se, data la sua 
proverbiale diffidenza, non si mostra facilmente.  Alle mangiatoie si vedono i soliti 
commensali: Fringuelli, Verdoni, Passere mattugie, alcuni Merli, 3-4 Fagiani e, se al 
Nord non diminuiscono le temperature, difficilmente si vedranno le Peppole;  non ci sono 
neppure la quindicina di Cesene viste il primo giorno dell’anno.  Per ora il gruppo 
manutentori è fermo, ma non appena le condizioni del terreno lo permetteranno inizieremo 
a piantumare ciò che è rimasto dalla Festa degli alberi del novembre 2011. 
 
Il giorno 13, Maino ed Andrea mentre stavano terminando il quasi quotidiano giro 
d’ispezione del perimetro dell’oasi hanno assistito all’arrivo di 15 Oche che Marcello ha 
filmato il giorno dopo.  
 
Il giorno 14 Giuseppe Rossi è venuto a fare il censimento degli acquatici per la provincia e 
penso proprio che le 15 Oche non siano sfuggite alla sua conta. 
 
Finalmente il giorno 15  con Carlo, Vanna e Paolo, in un raro momento in cui la nebbia si è 
un po’ alzata, le abbiamo potute ammirare anche noi proprio davanti al capanno. 
 
Il giorno 16 delle 15 Oche selvatiche non c’era traccia, ne erano rimaste solo 2, 
probabilmente le stesse dei giorni precedenti all’ arrivo delle 15; ho trovato strano che non 
se ne siano andate anche loro e ora  vedremo se e quanto resteranno in oasi. 
 
Dal 17 in poi le temperature sono notevolmente calate di notte, tanto da non raggiungere 
lo zero neppure di giorno. Il bosco è uno spettacolo spettrale, tutti gli alberi sono coperti di 
brina gelata. Stando chiusi in auto riparati dal freddo ad osservare le mangiatoie si capisce 
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quanto sia difficile la vita per i selvatici.   Il freddo degli ultimi giorni ha modificato l’ aspetto 
dello stagno e la conseguente presenza di animali. 
 
Il giorno 21 i Germani non erano più di 500, le Alzavole 50-60, non c’erano più Fischioni e 
Mestoloni, ma è arrivato un bel ♂ di Canapiglia; ci sono ancora le 2 Oche, le Folaghe 
sono 2 e  nel bosco si sono fatte rivedere la ventina di Cesene e il solitario Frosone. 
In questo periodo mentre molti gruppi di interesse sono fermi si è riunito il gruppo 
scientifico per preparare la Mostra “E passano le stagioni” da presentare in occasione 
dell’apertura primaverile.  
 
Venerdì 27 , alle ore 15.54 con Maino, Carlo 
e Vanna stavamo contando le presenze di  
uccelli nello stagno quando abbiamo avver- 
tito molto bene una scossa di terremoto. Ab- 
biamo avvistato 300 Germani, la cinquantina  
di Alzavole,  5 Mestoloni,  4 Fischioni, le 2 
Oche,  4 Folaghe, una ventina di Gallinelle,  
6 Cormorani, 2 Aironi cenerini, 1 Airone  
bianco maggiore, 8-10 Beccaccini, le 2  
Poiane appollaiate sugli alberi molto distanti  
tra di loro, le immancabili Gazze e  5 Nutrie  
sfuggite, se così si può dire, al controllo che 
annualmente effettuano le Guardie Provinciali  
venute in oasi.  Da segnalare che né prima, né dopo il sisma hanno dato a noi segnali 
evidenti di nervosismo o di allarme continuando nelle loro consuete attività di riposo o di 
ricerca di cibo. Un’oretta dopo, usciti dal capanno, mentre stavamo valutando dove 
mettere talee di salici ad ulteriore protezione visiva dello stagno abbiamo visto l’Averla 
maggiore in volo. 
 
Domenica mattina 29, in una giornata molto grigia con forte vento proveniente da Nord-
ovest, con tutti gli animali fermi a terra per proteggersi dal vento ad eccezione di 2 
Gabbiani reali ed una decina di Gabbiani comuni in volo, con Alberto abbiamo avuto la 
gradita sorpresa della ricomparsa del Martin pescatore che erano già due mesi che 
mancava dall’ oasi e che si era fermato su di un posatoio proprio davanti al capanno. Le 
Oche erano 10 e agli animali dei giorni scorsi si sono aggiunti 3 Mestoloni ♂ e 1 ♀ di 
Canapiglia vista vicino ad 1 ♂, forse lo stesso dei giorni precedenti.   
 
 

FEBBRAIO 2012 
 
I proverbi di un tempo non  
sempre collimano con lo spiri- 
to dei giorni nostri, ma a volte 
si dimostrano ancora validi. 
Sono appena terminati i “gior- 
ni della merla” e fa veramente 
freddo, con temperature not- 
turne che raggiungono anche  
i -10°C. 
 

 

Fischione 
(Anas penelope) 
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Oggi 2 febbraio è la “Candelora” e l’adagio popolare recita che dall’ “inverno siamo fora”; 
sarà, ma guardandosi intorno l’oasi è sotto una fitta coltre di neve.  Leggendo ciò che ho 
riportato sul diario agli inizi di febbraio 2010 noto le stesse condizioni, sia per gli animali 
che per le  temperature.   Questa prima quindicina di febbraio sarà ricordata negli annali 
per le nevicate abbondanti alle quali non eravamo più abituati. Nei primi giorni di questo 
grande freddo gli unici animali che si vedono nello stagno completamente gelato sono i 
Germani (60-70) e poche Nutrie. A proposito di questi erbivori alloctoni non abituati a 
condizioni così estreme, staremo a vedere che impatto avranno su di loro il freddo e la 
scarsità di cibo.    
Specialmente in un periodo come questo l’oasi si conferma come luogo di pace e di 
tranquillità. 
 
Domenica 12, infatti, in una bella giornata di sole, anche se molto fredda, con Franco, 
Enzo, Angelo ed Andrea ne abbiamo avuto la riconferma. All’imbrunire, dopo aver fatto 
l’ultimo rifornimento delle mangiatoie e mentre stavamo osservando Verdoni, Fringuelli, 
Passere mattugie, Cinciallegre, Pettirossi e alcuni timidi Migliarini di palude cibarsi per 
l’ultima volta prima di dormire, abbiamo assistito all’atterraggio di gruppetti di Anatre 
provenienti da ogni direzione. Evidentemente questi animali di giorno vanno in giro alla 
ricerca di qualcosa da mangiare, ma verso sera fanno ritorno in oasi dove di certo si 
sentono più sicuri. Dopo un rapido conteggio le Anatre non sono meno di 350. In questi 
freddi giorni, dopo aver liberato dalla neve porzioni di terreno, Maino ed Andrea hanno 
distribuito oltre a semi e mele anche due balle di fieno. 
 
Sabato 18 è una giornata grigia con temperatura sui +5°C, anche se di notte era  scesa   a  
-5°C e con lo stagno quasi completamente gelato ad eccezione di una piccola parte dove 
nuotano 3 Cigni e 3 Folaghe. Con l’aiuto di Sauro e facilitati dal fatto che contare uccelli 
fermi, immobili sul ghiaccio lascia pochi margini di errore, abbiamo censito 1300 Germani, 
80 Alzavole, 1 Mestolone ♂ ed 1 ♀, 4 Folaghe, 1 solo Airone cenerino, 85 Gabbiani 
comuni e nessuna Nutria.  Tra i Germani è balzato subito all’occhio un esemplare quasi 
completamente beige, ad eccezione del capo verde scuro, carattere maschile dei 
Germani; altro elemento che si notava era il caratteristico ricciolino di una penna caudale 
che solo i maschi posseggono.  I 3 Cigni erano già stati segnalati da Carlo e Vanna il 
giorno 15; due di loro se ne stanno sempre assieme, mentre il terzo se ne sta in disparte, 
ma mai troppo distante, perché lo spazio dove nuotano e cercano il cibo è veramente 
esiguo. In questi giorni si sono fatte rivedere la quindicina di Cesene, ma di Peppole 
neppure l’ombra, cosa strana perché questi uccelli arrivano alle nostre latitudini quando al 
Nord non trovano più cibo e di freddo e neve nella taiga ne è venuta certamente tanta. Ora 
che nei punti più esposti a Sud la neve  
comincia a sciogliersi, si sono visti i pri- 
mi Piè di Gallo (Eranthis hyemalis)                              ) ,  
mentre per quanto riguarda le Farfare  
(Tussilago farfara) curiosando qua e là 
dove erano presenti lo scorso anno si 
nota che qualcosa comincia a sporgere 
dal terreno. 
 
Oggi 21 febbraio, ultimo di Carnevale 
“ogni scherzo vale!”. E’ stato ciò che 
per un attimo ho pensato quando ho  
visto 22 Combattenti spostarsi da un 

 

Combattenti 
(Philomachus pugnax) 
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punto all’altro dello stagno alla ricerca di insetti acquatici, percorrendo anche tratti 
ghiacciati.  Conoscendo bene i Combattenti e non potendo confonderli con altri uccelli, 
sono subito ritornato alla realtà.  Il periodo va bene, ma vedere questi migratori africani 
sostare in oasi con lo stagno parzialmente ghiacciato prima di riprendere il viaggio verso 
Nord dove nidificheranno, non mi era mai capitato.  Febbraio sta volgendo al termine e la 
grande migrazione è già in atto; i Combattenti sono stati i primi ad arrivare, vedremo chi 
saranno i secondi.  
 
22 febbraio ecco i secondi!..... la seconda, per meglio dire, trattandosi di una Pittima reale 
scesa imbrancata con 56 Combattenti. Sesso zero, come annotano i miei amici inanella- 
tori nell’apposita casella quando di un soggetto non si riesce a determinare con esattezza 
se è maschio o femmina. Non è certamente in abito riproduttivo, in quanto i colori sono un 
po’ mosci e non rosso rame e senza striature sui fianchi. Il giorno seguente non c’era più, 
forse era ripartita con la metà dei Combattenti con i quali era arrivata. 
 
Domenica 26.  Con Alberto abbiamo censito ciò che era presente: i Germani sono calati 
drasticamente tanto che dei 1500-2000 svernanti oggi ne abbiamo contato solo un 
centinaio, le Alzavole sono ancora una cinquantina, sono aumentati i Mestoloni (5♂ e 4 
♀), i Gabbiani comuni sono 6 e 52 i Cormorani, molti dei quali in abito riproduttivo e uno 
di essi con anello metallico alla zampa destra, anche se non è stato possibile leggerlo, 2 
Aironi cenerini, 1 Airone bianco maggiore, 1 Garzetta.  Verso mezzogiorno abbiamo 
assistito all’arrivo di 4 Tuffetti;  le Folaghe sono 8, le Poiane 2 e nel bosco si sono riviste 
una decina di Cesene. 
 
 
 

MARZO 2012  
 
La neve dei giorni scorsi sem- 
bra un lontano ricordo perché  
dai -10°C di una settimana fa 
siamo passati ai +15°C nel gi- 
giro di una decina di giorni  
(temperature anomale per il  
periodo).  Abbiamo sospeso  
il rifornimento alle mangiato- 
ie anche perché un qualche  
insetto in volo cominciamo a  
vederlo e, non a caso, il primo 
marzo, al crepuscolo abbiamo 
visto il primo Pipistrello.  Nello stagno sono iniziate le parate di corteggiamento della 
decina di Folaghe e quelle delle Alzavole che in questo periodo raggiungono la stessa 
densità dei Germani che sono una cinquantina, mentre i Mestoloni sono solo 4 (2 ♂ e 
2♀). 
 
Di quanto siano opportunisti gli uccelli quando si tratta di reperire cibo, l’avevo già scritto, 
ma il giorno 2, ne ho avuto riconferma. Quando i Cormorani sono in caccia, tutti, dai 
Tuffetti agli Aironi cenerini, dai Bianchi maggiori alle Garzette e ai Gabbiani stanno all’erta 
per vedere se sfugge loro qualcosa. Le sorprese però non finiscono mai; infatti 1 Airone 
cenerino che aveva catturato un Pesce gatto, dove poco prima erano passati inutilmente 4 
Cormorani, e che per ingoiarlo stava cercando di girarlo dalla parte della testa per evitarne 
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i pungenti baffi, ha subito le attenzioni di una Poiana partita da un alto pioppo dove era 
appollaiata, perché interessata anch’essa alla preda. C’è stato un attimo di stupore 
nell’Airone che non voleva mollare la preda, ma che poi ha dovuto cederla ad un Gabbiano 
reale del secondo anno che, a sua volta, aveva allontanato la Poiana.   Poco prima di 
lasciare il capanno ho visto atterrare 7 Pittime reali.  La migrazione dei Combattenti non 
è proprio al culmine, infatti dopo averne visti 22 il giorno 21 febbraio e 56 il giorno 
seguente, siamo stati fino al 2 marzo senza vederne, poi il giorno 3  ne abbiamo contati un 
centinaio oltre a 2 Piro piro boscherecci imbrancati con loro, i primi visti quest’ anno.  
 
Domenica 4 primo giorno di apertura dell’oasi al pubblico, insieme ad Alberto abbiamo 
assistito all’atterraggio di un Tarabuso. Nel giro di un’ora sono passati sia il maschio che 
la femmina di Sparviere facendo alzare 9 Beccaccini e 12 Combattenti, pochi rispetto al 
centinaio del giorno prima. Le Pavoncelle aumentano di giorno in giorno: oggi sono una 
trentina e quando passa una  Cornacchia diversi maschi si alzano in volo per scacciarla; 
evidentemente la riconoscono come potenziale predatrice di uova e tale comportamento fa 
pensare ad una probabile nidificazione. Lo stesso giorno, insieme a Paolo, Remo, Carlo e 
Vanna abbiamo visto il primo Favagello (Ranunculus ficaria) e le prime Farfare (Tussilago 
farfara) in fiore. 
 
Lunedì 5, sotto un’insignificante pioggerellina, sono atterrati 5 Mestoloni ♂ e 2 ♀ che sono 
andati ad aggiungersi agli altri 3 ♂ e alle 2 ♀ presenti già da giorni, mentre i Combattenti 
sono una dozzina.  E’ prevista una perturbazione: vedremo quali e quante specie ci 
porterà. 
 
Sabato 10 Franco ha avvistato la pri- 
ma coppia di Marzaiole e il giorno se- 
guente erano 8 individui, 5 ♂ e 3 ♀. 
 
Domenica 11 Alberto e Zuffi hanno vi- 
sto la prima Rondine. Al pomeriggio, 
assieme a molti visitatori abbiamo as- 
sistito all’atterraggio di 2 Codoni (1♂ e 
1 ♀), al sorvolo di 7 Pittime reali, rico- 
nosciute dall’inconfondibile richiamo,  
che però non sono atterrate e al volo  
di trasferimento da un canneto all’altro 
di 1 Tarabuso.  Ci sono 14 Marzaiole, 
1 solo maschio di Fischione, mentre i Germani sono una cinquantina, le Alzavole 24, le 
Pavoncelle 50;  ci sono pochissime Gallinelle e 8-10 Tuffetti.  Non si è ancora visto il 
Martin pescatore, invece i Cormorani sono dai 10 ai 20 a seconda dell’ora e tra essi 
anche  uno con anello che non riusciamo a leggere, un solitario Airone bianco maggiore, 
3-4 Aironi cenerini, nessuna Garzetta, una decina di Beccaccini e altrettanti 
Combattenti e Folaghe.  Mancano ancora alcune specie, ma è presto e c’è tempo fino a 
metà maggio.  Dato il periodo, mi sembra abbastanza strana l’assenza dei Cavalieri d’Italia 
che lo scorso anno sono arrivati il 13. 
 
Il giorno 13 è arrivata la prima Pantana e nel bosco ci sono ancora 15 Cesene e 7 
Colombacci. Nello stagno saltano subito agli occhi 18 ♂ di Mestolone che insieme alle 12 
♀ raggiungono il bel numero di 30.  In pieno fermento ormonale sono tutti, sia gli uccelli del 
bosco in pieno canto, sia quelli dello stagno,  chi in modo meno evidente come gli Aironi o i 
Cormorani, chi in modo più evidente come i maschi delle Pavoncelle che corteggiano le 

 

Pittima reale (Limosa Limosa) 
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femmine con spettacolari parate nuziali e quando scendono vicino ad una di loro si 
chinano strofinando il petto a terra e mettendo bene in evidenza il sottocoda rosso. Non ho 
ancora visto accoppiamenti, ma dati i preliminari non dovrebbe passare molto tempo. Le 
10 Folaghe hanno già formato le coppie e due di loro sembra che stiano raccogliendo 
materiali per la costruzione del nido.  
 
Il giorno 14 Paolo ha fotografato 2 Ibis sacri e mentre stavamo osservando le Carpe in 
frega abbiamo notato sporgere dall’acqua l’inconfondibile testolina di una tartaruga, temo 
proprio quella di una Trachemis. 
 
Il giorno 16  gli Ibis erano 4, ma sono rimasti solo per due ore come anche 4 Oche 
selvatiche.  Finalmente è arrivato il primo Cavaliere d’Italia, sembra una femmina a 
giudicare dai colori un po’ sbiaditi.  Altro bell’ avvistamento sono stati 2 Aironi cenerini 
che stanno portando materiale su di un albero per la costruzione del nido. 
 
Il giorno 17 i Cavalieri d’Italia erano  
2 che dal comportamento sembrano 
già in coppia; altro bell’avvistamento  
sono state 2 Spatole adulte che, per  
le tre ore di permanenza all’oasi non  
hanno fatto altro che cercare cibo,  
spazzando il fondo a destra e a sini- 
stra con il caratteristico becco, alla ri- 
cerca di insetti acquatici e di loro larve 
di molluschi o piccoli pesci.  Di giorno 
in giorno cominciano ad arrivare le  
specie che ancora mancavano alla  
conta. 
 
Il giorno 18, infatti, si sono visti la prima Rondine, il primo Piro piro culbianco, 2 ♀ di 
Falco di palude adulte e 2 Totani mori, di cui uno quasi nero in abito riproduttivo e l’altro 
un po’ più grande, forse femmina e meno intensamente nera.  Penso che valga la pena di 
soffermarsi sul dimorfismo sessuale tra Totani mori e Combattenti, sebbene appartengano 
tutti e due alla famiglia Tringa.  Nei Combattenti le femmine sono di taglia inferiore rispetto 
ai maschi, anche in modo ben evidente, mentre nei Totani mori i ruoli si invertono: sono i 
maschi ad essere di taglia leggermente inferiore.  Per il dicromismo, in tutte e due le 
specie, in abito riproduttivo sono i maschi ad essere più colorati delle femmine anche se i 
Combattenti maschi sono molto più colorati rispetto alle femmine, mentre nei Totani mori la 
differenza cromatica non è così marcata. 
 
 21 marzo: il calendario indica il primo giorno di primavera e tutto è pronto per il risveglio.  
Nel bosco gli Olmi sono già sfioriti, i Frassini, invece, solo ora cominciano ad aprire le 
nere gemme, mentre gli Aceri campestri, i Carpini e le Querce sono un po’ “indietro”.  
Tra i Salici solo il Salicone è in piena fioritura, per la gioia delle api e degli altri insetti 
impollinatori. I Favagelli (Ranunculus ficaria) sono fioriti ovunque, i Cardi mariani 
(Sylibum marianum) e i Cardi dei lanaioli (Dipsacus fullonum) cominciano a spuntare qua 
e là.  In fiore è l’ Edera terrestre (Glechoma hederacea), dai piccoli fiorellini violetto-
azzurrini e anche il Lamio (Lamium purpureum) e le Viole mammole (Viola odorata).   
Nello stagno i più agitati sono i Mestoloni maschi e proprio oggi ho assistito ad una scena 
già vista, anche se mai con numeri così sbilanciati.   C’erano 8-9 coppie già formate, ma  
 

 

Spatola (Platalea leucorodia) 
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molti ancora spaiati come i 17 maschi  
che tediavano una sola femmina, la 
quale di tanto in tanto si alzava in volo  
nel tentativo di farne desistere qualcuno 
e dopo un’oretta di tali tentativi è riuscita 
a stancarne solo 5. Resta sempre un bel- 
lo spettacolo vedere una ventina di Me- 
stoloni in volo velocissimo per poi rapida- 
mente ridiscendere in acqua. Anche tra  
gli accoppiati fra maschi, non corre  
buon sangue. È sufficiente che due di 
loro si avvicinino, perché partano segna- 
li di ostentazione. Mentre osservavo que- 
sto comportamento, sentivo di tanto in tanto il richiamo della Pettegola, ma non riuscivo 
ad individuare dove fosse, fino a quando una Pavoncella non l’ha fatta alzare in volo, così 
dopo un’attenta osservazione ho scoperto che le Pettegole erano due. In cielo sono 
passate 4 Rondini, mentre nello stagno didattico ho visto una delle 3 tartarughe di 
Hermann uscita dal letargo. 
 
Domenica 25, oltre alla gradita visita precedentemente programmata di una ventina di 
amici del gruppo naturalistico novese,  si è registrato anche un buon numero di visitatori 
che hanno potuto ammirare, oltre all’aspetto vegetazionale degli alberi del bosco ancora 
per la quasi totalità senza foglie, gli uccelli presenti nello stagno , nello specifico una 
trentina di Mestoloni, una cinquantina di Germani, una dozzina di Alzavole, 6 Marzaiole, 
una ventina di Pavoncelle, tra le quali anche una in cova, come anche 1 Airone 
cenerino. L’ Airone bianco maggiore è sempre solitario, i Cenerini sono 4 o 5, la 
Garzetta una sola, poi ci sono 3-4 Corrieri piccoli e una decina di Beccaccini; i 
Combattenti, come sono soliti fare, a giorni ne sostano una ventina e il giorno dopo una 
decina. Osservandoli salta subito all’occhio che ci sono più giovani dai tarsi verdastri che 
adulti dai tarsi arancio al contrario di quello che è successo ad inizio mese quando 
prevalevano gli adulti.  Le Folaghe sono una decina, i Piro piro boscherecci anch’essi 
una decina; c’è ancora una solitaria Pettegola e sono notevolmente calati i Cormorani ora 
non più di 5-6.   Per il periodo sorprende un po’ la presenza di soli 4 Cavalieri d’Italia che 
ancora non hanno fatto territorio perché vanno e vengono dall’oasi.  
Altra cosa che mi stupisce è l’assenza di Martin pescatori, ammesso che la coppia 
“proprietaria” dell’oasi possa anche essere morta per l’eccessivo freddo invernale.  Ora 
però il territorio dovrebbe essere libero per ospitare un’altra coppia.  
Sempre domenica 25 Alberto, Silvia e Matteo mi hanno detto di aver sentito 
l’inconfondibile trillo del Rospo smeraldino e di aver visto 3 Rondoni, i primi di 
quest’anno. Verso sera sono passati sia il maschio che la femmina del Falco di Palude ed 
è atterrata una solitaria Oca selvatica. 
 
Giovedì 29 abbiamo iniziato una nuova avventu- 
ra con le scuole avendo in visita 48 alunni delle  
Rodari che, oltre alla solita visita nel bosco, dove  
ho udito la prima Capinera, dal capanno hanno 
potuto ammirare gli animali presenti in quel mo- 
mento, gli stessi dei giorni precedenti oltre a  
2 Ibis sacri che un’alunna ha riconosciuto aven- 
doli visti durante un viaggio in Egitto.  
 

 

Edera terrestre 
(Glechoma hederacea) 

 

Rondone (Apus apus) 
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APRILE 2012 
 
Primo aprile, giornata freddina e 
ventosa e la tanto attesa pioggia  
non è arrivata, ma il mese è inizia- 
to molto bene perché due nuove  
specie si sono aggiunte alla lista  
degli avvistamenti: il Fanello ed il  
Beccafico; si tratta di due uccelli  
che hanno poco a che vedere con  
lo stagno ed in migrazione è più fa- 
cile vederli di passo nel bosco. Di 
Fanelli se ne sono fermati in pastu- 
ra tra gli steli secchi dell’acquitrino  
una decina, alcuni dei quali con il petto già bello rosato. Per il Beccafico il riconoscimento 
è stato un po’ più problematico in quanto all’inizio sembrava una Capinera senza il 
cappuccio colorato, ma Alberto e Zuffi, solo dopo un attento ascolto del canto ne hanno 
avuto la certezza.  Infatti un conto è quando gli uccelli vengono catturati per essere 
inanellati e allora è facile vedere quei particolari che determinano la specie, ma quando si 
muovono liberi in natura non è altrettanto facile identificarli.  Il canto perciò diventa  l’ago 
della bilancia che fa propendere per una o per un’altra specie, ma solo chi è ben allenato 
all’ascolto sa farlo perché come nell’aspetto anche nel canto le differenze sono davvero 
minime tra specie affini.  Al pomeriggio, nell’attesa che arrivasse Milani per liberare una 
Cicogna bianca, con Matteo, Silvia, Alberto e Marcello - che per primo ha visto e 
fotografato i Fanelli – dal capanno abbiamo avvistato il primo e solitario Frullino dell’anno. 
I numeri e le specie sono quasi gli stessi di fine marzo, leggermente calati i Mestoloni  e le 
Alzavole, mentre numerose sono le Rondini in volo basso, in cerca di insetti. E’ 
veramente un bel momento la liberazione di un animale, come è successo per la Cicogna 
bianca, che dopo essere stata curata al Centro Pettirosso di Modena, davanti ad un buon 
numero di visitatori ha preso bene il volo, atterrando dopo un po’ in un medicaio confinante 
con l’oasi. Cercheremo di tenerla monitorata finchè ci sarà possibile, in quanto era stata 
inanellata prima della liberazione.  
 
Lunedì 2 aprile ho ricevuto un messaggio che conferma l’importanza dell’inanellamento; 
mentre stavo scrivendo questi appunti, un amico mi ha informato di avere individuato la 
Cicogna a 2Km dall’oasi e di averla riconosciuta dagli anelli ai tarsi. Al pomeriggio avevo 
appuntamento con Bruno Muscolin, per aiutare il suo nipotino Sebastiano a piantumare 
una quercia e al mio arrivo in oasi Carlo mi ha comunicato di aver visto le prime 2 Sterne, 
1 Nitticora ed il primo Airone Rosso della stagione, un po’ in anticipo a dir la verità, dato 
che nel 2011 il primo si era visto il 2 maggio. Quando sono giunti Bruno e Sebastiano, ci 
siamo messi subito all’opera perché minacciava pioggia e non appena terminata la messa 
a dimora della giovane quercia finalmente è cominciato a piovere e speriamo che continui. 
Prima di lasciare l’oasi mi sono recato al capanno, ma non ho visto né l’ Airone rosso, né 
le Sterne, né la Nitticora, ma solo 5 Gabbiani reali che spero siano di passaggio in quanto 
potenziali predatori di uova. Per ora tra chi cova a terra c’è una sola Pavoncella a noi 
visibile, né Folaghe, né tantomeno Cavalieri d’Italia.  Chissà se c’è attinenza tra la notte di 
San Lorenzo e l’ Erba di S. Lorenzo o Bugula (Ajuga reptans); infatti il 10 Agosto è 
ancora lontano, ma oggi 2 ho visto delle piantine in fiore e di due tonalità diverse: alcune di 
un bel violetto scuro, altre un po’ più chiare, ma mescolate tra di loro nel raggio di un metro 
quadrato. 
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Il giorno 7,  Vigilia di Pasqua: Maino,  
Luciano e Maurizio hanno visto tutte  
e tre le Tartarughe  di Hermann (Te- 
studo hermanni) uscite dal letargo,  
proprio mentre riempivano lo stagno  
didattico. Io ed Alessandro intanto ab- 
biamo messo a dimora due Ciliegi nel 
campo delle Antiche cultivar. Le pertur- 
bazioni portano sempre con sé qualco- 
sa di buono, come la tanto attesa  
pioggia del giorno di Pasqua, con tem- 
perature piuttosto basse rispetto ai gior- 
ni passati, ma anche con la presenza  
di animali diversi, come il Falco pesca- 
tore ed il Corriere grosso, i primi se- 
gnalati quest’anno; ci sono anche Frullini, Pettegole, Pantane e Totani mori che da 
giorni non si facevano vedere, ma presenti il giorno di Pasquetta e tra gli uccelli del bosco 
la prima Upupa e i primi Luì piccoli, mentre le Capinere e l’Usignolo sono già da alcuni 
giorni in canto. Mi stupisce un po’ l’assenza di Cinciallegre nei pressi delle cassette-nido 
dislocate nelle vicinanze del Centro visite, ma non essendo le uniche in oasi staremo a 
vedere se e quante verranno occupate quando in inverno ne faremo il Censimento. 
 
Il giorno 12, verso sera, sono atterrati 9 Aironi guardabuoi adulti in abito riproduttivo, 
rimasti poi solo un’oretta a spulciarsi, prima di andarsene.  Si è fatto rivedere il Tarabuso, 
ci sono ancora una quarantina di Combattenti, alcuni Piro piro boscherecci, Beccaccini 
e Corrieri piccoli; le Sterne per ora sono 2, le Pavoncelle in cova sono 3, mentre nidi di 
Folaghe e di Cavalieri d’Italia non se ne vedono, anche se si accoppiano con regolarità.  
Lo stesso giorno, bella sorpresa, ho visto 2 Cinciallegre rifornirsi a più riprese di piumini di 
Salicone e portarli verso il bosco; era certamente materiale usato per l’imbottitura del 
nido…. staremo a vedere quale cassetta-nido occuperanno. Alcuni giorni orsono Carlo mi 
ha riferito di un giovane Gabbiano reale che attaccava Folaghe, Gallinelle e vari Limicoli 
con il chiaro intento di predarli.  

 
Domenica 15, infatti, sotto ad una fitta pioggia, dal capanno d’osservazione Marcello, 
Alberto ed io abbiamo assistito ad una cattura. Dopo varie passate e tentativi di picchiate 
su diversi soggetti, il Gabbiano ha attaccato in acqua una Folaga che però è riuscita a 
cavarsela un po’ immergendosi, un po’ difendendosi con le zampe, riuscendo così a 
raggiungere la terraferma e cercando rifugio tra le canne che ora raggiungono l’altezza di 
una quarantina di centimetri, sempre inseguita dal Gabbiano. C’è stato poi un attimo di 
tregua dove si è visto e capito poco di cosa stesse succedendo, ma all’improvviso il 
Gabbiano è partito in volo con qualcosa di vivo tra il becco per atterrare poco distante su di 
una lingua di terra e finire la preda col becco.  Dalle immagini che Marcello filmava, 
abbiamo subito capito che si trattava di un Piro priro boschereccio del quale in breve 
tempo è rimasto ben poco.  Dopo mezz’oretta il Gabbiano reale ha riprovato alcuni attacchi 
andati però a vuoto, quindi se ne è andato verso una discarica non distante, dove già da 
un mese stazionano, tra reali e comuni, più di un centinaio di Gabbiani.  Siamo rimasti tutti 
e tre un po’ sorpresi, ma non meravigliati, in quanto è risaputo quanto sia frequente la 
predazione di Gabbiani reali ai danni di piccoli uccelli migratori provenienti da Sud e diretti 
a Nord verso i quartieri di nidificazione, come è riportato da vari ornitologi impegnati in 
campagne di inanellamento per lo studio delle migrazioni primaverili in varie isole 

 

Corriere grosso 
(Charadrius hiaticula) 
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mediterranee come Marettimo, Ventotene o Ponza. In natura è così, c’è chi mangia e chi 
viene mangiato.  

 
Il giorno 18, Marco ha fotografato una  
Volpoca. La temperatura è calata no- 
tevolmente e finalmente piove; ci sono 
alcuni ristagni d’acqua nel bosco, ma 
ben presto alberi ed arbusti che sono 
in pieno rigoglio l’assorbiranno. L’erba, 
con queste condizioni climatiche, cre- 
sce a vista d’occhio e qua e là stanno  
cominciando a fiorire i primi esemplari 
di Latte di gallina (Ornithogalum umbel- 
latum), Barbe di becco (Tragopogon 
pratensis) e Fior di Cuculo (Lycnis flos 
cuculi), e non a caso di tanto in tanto  
si fa sentire il Cuculo con il suo caratte- 
ristico richiamo.  Anche la Capinera e  
l’Usignolo ci deliziano con il loro canto melodioso. Siamo nell’ultima decade del mese, 
buona è ancora la presenza di una sessantina di Combattenti che dovrebbero essere gli 
ultimi di passo; ora è facile distinguere i maschi in abito nuziale quasi completo dalle 
femmine un po’ più piccole e meno vistosamente colorate. Non tutti i giorni si fanno vedere 
i Totani mori, le Pantane, le Pettegole, i Corrieri piccoli e grossi e i Beccaccini.  
Sorpresa negativa per il periodo è la scarsità di Cavalieri d’Italia. 
 
Oggi 21, infatti, di Cavalieri ce ne sono solo 5 coppie, più che dimezzate rispetto allo 
scorso anno e non c’è neppure la femmina che per quattro anni consecutivi era venuta in 
oasi a nidificare. Sul fronte delle anatre non ci sono più Alzavole, ci sono 2 coppie di 
Mestoloni e di Marzaiole con un maschio spaiato; di Germani si vedono quasi solo 
maschi in quanto le femmine dovrebbero essere in cova ed a giorni si dovrebbero 
mostrare gli anatroccoli. Una buona notizia me l’ha data Vanna che mi ha riferito di aver       
ritrovato la Graziola (Gratiola Officinalis) non ancora in fiore, nello stesso punto dello                  
.                                                                        scorso anno e anche nelle vicinanze. 
                                                                         E’ già da una settimana che staziona in oasi 
ziona                                                                 un’Oca selvatica. 
   
                                                                         Il giorno 27 mentre con Maino stavamo po- 
                                                                         sizionando la pompa sommersa che presto 
                                                                         servirà ad irrigare l’orto didattico, abbiamo                                                                          
                                                                         sentito il richiamo dei Gruccioni. Infatti alzati 
                                                                         gli occhi al cielo ci sono subito apparsi con il                                                          
                                                                         loro caratteristico volo sfarfallante: erano 
sola                                                                  solamente tre. Poco dopo è passata una bel-  
                                                                         la femmina di Falco di palude che per 
mezz’                                                                mezz’oretta, a più riprese, ha inutilmente  
                                                                         cercato di predare qualcosa puntualmente 
                                                                         infastidita da Cavalieri, Pavoncelle, e anche 
                                                                         da una delle due Sterne che sembrano 
intenzionate a nidificare.                                    
                                                                           
 

 

Volpoca (Tadorna tadorna) 

 

 

Graziella (Gratiola officinalis)  
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MAGGIO 2012                                                                          
 

Primo maggio, nuovi arrivi :                                                                 Nuova arnia 
2 Mignattini piombati che per                                                           didattica con 
un po’ hanno sorvolato lo sta-                                                             nuova famiglia 
gno in cerca di piccoli pesci, in-                                                          di api. 
setti e loro larve che sono alla 
base della loro dieta alimentare  
e 2 Tortore in volo velocissimo  
che hanno attraversato lo sta- 
gno per poi sparire nel fitto del  
bosco dove anche l’Upupa è  
stata rivista alla ricerca di insetti. 
Nello stagno inoltre, sono anco- 
ra presenti 2 coppie di Mestolo- 
ni e 2 di Marzaiole; speriamo di vedere almeno quest’anno anatroccoli di almeno una 
delle due specie, mentre di Germani ce ne sono una quindicina e staremo a vedere se e 
quanti anatroccoli le femmine porteranno a spasso. Sono già alcuni giorni che alla coppia 
ormai formata di Sterne – che sta costruendo il nido su di un rilievo di terra – cerca di 
aggiungersi un altro individuo, forse maschio (dubbio legato al fatto che in questa specie 
non c’è dimorfismo sessuale) che viene puntualmente scacciato dal territorio occupato 
dalla coppia. Se maschio, speriamo arrivi presto una femmina perché ora è una zuffa 
continua ed il posto per un’altra coppia non manca di certo, anche perché l’anno scorso 
due coppie hanno allevato 4 pulcini.  Ora finalmente i Cavalieri d’Italia sono una 
quarantina di esemplari, circa il numero dell’anno scorso mentre fino a pochi giorni or sono 
erano soltanto una decina.  Sono calati di numero i Combattenti, i Piro piro boscherecci, 
i Corrieri piccoli e grossi e i Beccaccini; permane, a seconda delle ore della giornata, la 
solitaria Oca selvatica. La nostra oasi è proprio un aeroporto internazionale: stanno infatti 
per andarsene verso Nord molti Limicoli, ma altri passeggeri sono già arrivati, come gli 
Aironi rossi, il Tarabuso o il Forapaglie, il Canareccione, il Migliarino di palude che 
visitano regolarmente il canneto.  Alcuni ancora mancano, come la Sgarza ciuffetto, il 
Tarabusino, la Cannaiola, la Cannaiola verdognola che a giorni speriamo di vedere.  
Sul fronte delle nidificazioni certe, un Merlo ha il nido nella Lonicera, proprio di fianco al 
Centro visite, e dall’altro lato 2 Cinciallegre hanno occupato una cassetta-nido. Una 
nuova pietanza si è aggiunta nel menù degli Aironi, da quelli cenerini ai bianchi e alle 
Garzette, oltre che dei Tuffetti: sono i girini della Rana toro, alcuni dei quali se si potesse 
bisognerebbe chiamarli “gironi” tanto sono grossi. 
 
Giorno 9.  Che i Canapini cantassero molto bene l’avevo letto o sentito registrato, ma oggi 
ho avuto il piacere di udirlo in diretta. Stavo ultimando l’impianto di irrigazione ad uso delle 
aromatiche e dell’orto didattico, quando in rapida successione, ho udito, proveniente da un 
vicino Pioppo bianco, diverse note tipiche della Capinera, alcune non riconosciute e 
subito dopo quelle di un Passero e quelle di una Rondine, poi altre note non riconosciute. 
Ho pensato subito ad una Cannaiola verdognola, data la varietà di imitazioni che sa fare, 
ma qualcosa non mi tornava, perciò ho immediatamente cercato con il binocolo chi fosse 
quell’abile cantante.  Non senza difficoltà, data l’immobilità del soggetto, tra il fitto del 
fogliame sono riuscito a vedere un uccello di piccole dimensioni, giallastro sotto e 
verdastro nelle parti superiori, con un bel becco abbastanza pronunciato ed un evidente 
sopracciglio chiaro. Dopo aver ascoltato, a casa, più volte il canto registrato, sono arrivato 
alla conclusione che dovrebbe trattarsi di un Canapino anche se in natura è quasi 
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impossibile distinguerlo dal Canapino maggiore e solamente dai parametri comparativi che 
usano gli inanellatori si possono identificare i vari  Hippolais del nostro areale. 
 
Il giorno 12 finalmente i primi nati in  
oasi: 9 anatroccoli di Germano reale  
attentamente sorvegliati dalla madre 
e 5 Cinciallegre involatesi da una  
cassetta-nido posta dietro al Centro  
visite.  Ora le coppie di Sterne sono  
due e non più una ed un terzo inco- 
modo come nei giorni scorsi, così le  
zuffe sembrano terminate. Da una  
settimana una settantina di Storni,  
tra i quali molti giovani, sono venuti  
in aiuto ai Frassini del bosco, col loro 
cibarsi di bruchi che puntualmente,  
ogni anno in questo periodo, si ciba- 
no delle loro giovani e tenere foglie  
da poco spuntate, limitando di conseguenza la crescita della pianta; nella loro dieta 
inseriscono anche tipule raccolte nel vicino medicaio, ma di questa dieta insettivora il 
contadino non si accorge perché si interessa agli Storni solo nel periodo della vendemmia.  
In questo momento è tutto un coro a più voci, composto quasi esclusivamente da giovani 
che chiedono cibo di continuo ai genitori. 
 
Il giorno 17, mentre accompagnavo una scolaresca  nel percorso del bosco, oltre al canto 
dell’Usignolo e a quello della Capinera, ho risentito anche quello del Canapino maggiore 
che non udivo già da alcuni giorni. 
 
Il 18 sono atterrati 23 Combattenti rimasti solo un paio d’ore, giusto il tempo per 
alimentarsi. Ora i nidi di Cavalieri d’Italia, visibili tra i Carici e la Canna palustre che 
stanno crescendo a vista d’occhio,  sono 14.  
 
Il giorno 20, S. Bernardino patrono di Carpi, quest’anno coincideva con il giorno della 
Festa delle Oasi WWF, festa sospesa causa il vile attentato davanti ad una scuola di 
Brindisi dove ha perso la vita una giovane alunna con altri studenti rimasti feriti. Se 
mettiamo in conto anche che, nella notte, alle ore 4.04, un terremoto con magnitudo 6 
della scala Richter ha colpito la bassa modenese confinante col ferrarese causando 6 
morti e molti danni, non c’era proprio nessun motivo per far festa.  La scossa l’abbiamo 
avvertita molto bene in quanto l’epicentro era a pochi chilometri da noi causandoci, 
fortunatamente, pochi danni anche se la paura, nel cuore della notte, è stata tanta!!   
Come da tradizione, per il Patrono, giorno più giorno meno, è sempre piovuto ed anche 
quest’ anno la tradizione non si è smentita con pioggia abbondante per tutta la giornata.  
Nel capanno del  birdwatching però non piove e così con Luisa e Gisella abbiamo iniziato 
a fare il consueto censimento di metà mese, anche se con molta mestizia. Da segnalare 
l’assenza di Alberto, uno degli operatori abilitati ai censimenti, che, abitando molto più 
vicino di noi all’epicentro, era alle prese con i danni subiti. A risollevarci un po’ l’umore è 
stata la visione di un Tarabusino ♂ in volo, non che il Tarabusino sia rarissimo, ma 
purtroppo, anno dopo anno, se ne vedono sempre meno ed il vederne anche uno solo fa 
sempre molto piacere; l’altro avvistamento importante è stato il passaggio di 7 anatroccoli 
di Mestolone con al seguito la madre e sorvegliati a pochi metri di distanza anche dal 
probabile padre.  Ora abbiamo la certezza dell’avvenuta nidificazione dei Mestoloni in oasi. 

 

Germano (Anas platyrhynchos) 
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Sarebbe il massimo vederne un’altra covata ed è possibile in quanto le coppie di Mestoloni 
sono due. Sono però già alcuni giorni che non si vedono le Marzaiole, ma non significa che 
non  abbiano nidificato vicino a noi in quanto non sono strettamente  legate all’acqua come 
le altre anatre, ma possono nidificare anche nei campi di grano dove, negli anni, mi è 
capitato di trovarne. 
 
Il giorno 22, presente una scolaresca delle 
scuole “Alberto Pio”, abbiamo avuto modo  
di vedere, oltre alle specie abitualmente 
presenti in questo periodo, una solitaria   
Sgarza ciuffetto, una Nitticora adulta ed 
un maschio di Falco di Palude che a più  
riprese è passato in caccia sul prato umi- 
do, andando ad integrare visivamente ciò  
che i ragazzi avevano imparato a scuola 
sulle Catene Alimentari dove i rapaci  co- 
stituiscono il primo anello; Il Falco non ha  
catturato niente, ma il solo vederlo in azio- 
ne ha destato in loro molto stupore, curio- 
sità ed interesse.   
 
Domenica 23, ho riprovato, come sempre, una grande emozione nel liberare una Poiana 
riabilitata dai volontari del Centro di recupero “Il pettirosso” di Modena, assieme ad altre 
due, una liberata dall’Assessore alla Provincia Gian Domenico Tomei e l’altra dal Capo 
delle Guardie Provinciali De Pietri. E’ stato un momento molto bello ed aggregante, 
fortemente voluto e sentito da tutti noi. Restituendo la libertà a questi selvatici abbiamo 
voluto simboleggiare la rinascita alla vita normale dopo tanto dolore e distruzione causati 
dal terremoto nelle nostre terre.  Davanti ad un numeroso pubblico tutte e tre le Poiane 
hanno preso bene il volo in direzione del bosco.  Al peggio, però, non c’è mai fine infatti il 
giorno 29 di nuovo il terremoto con tre violente scosse ha provocato 10 vittime e più di 
100.000 sfollati, oltre a danni incalcolabili  fino a soli pochi chilometri da noi.   
 
Non avrei  nemmeno voglia di scrivere buone notizie, tanto quest’ultima vicenda mi ha 
provato, ma il 30, la tanto desiderata nidificazione delle Marzaiole si è materializzata 
davanti ai miei occhi con la femmina che portava dietro di sé 4 anatroccoli;  così, dopo i 
Mestoloni, anche le Marzaiole hanno nidificato per la prima volta in oasi. L’apparizione è 
stata molto fugace, ma molto gratificante,  dopodiché la mia attenzione si è concentrata su 

3 diverse covate di Cavalieri: una composta da 4 
pulli, una da 3 e una da 2 e proprio in quest’ulti- 
ma ho visto una femmina con anello accudire i 2 
pulcini, ma la distanza non mi ha consentito di de- 
cifrarne le sigle, magari fosse Giulietta…. la fem- 
mina che per quattro anni consecutivi ha nidificato 
in oasi! Così sarebbe la quinta volta. Proveremo  
nei prossimi giorni a decifrare l’anello, per averne 
la certezza.  
 
Il giorno 30 Maino ha avvistato una femmina di 
Cavaliere con anello, insieme a 3 pulcini, 
attraversare la carraia, diretti verso l’incolto.   
 

 

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 

 
Pulli di Cavaliere d’Italia 

(Himantopus himantopus) 
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GIUGNO 2012 
                                               
                                                             
                                                           
                                                             
 

 
 

 
 
 
 
 
Sono giorni molto tristi a causa del terremoto che continua a martellare giorno e notte e 
toglie persino la voglia di andare in oasi, ma è necessario perché c’è sempre qualcosa da 
fare o da vedere e intanto si “stacca un po’ la spina”. Ci sono i Leprotti e i  Fagiani che 
sono molto interessati alle aromatiche e all’orto didattico dal quale si allontanano, a dire il 
vero, con non molta fretta quando si accorgono di noi. Ci sono poi i frutti dei Ciliegi e del 
Gelso da assaggiare; chissà perché sono scampati agli uccelli che di questi frutti si 
cibano. Sono già alcuni giorni che vediamo un bel maschio di Ramarro che bazzica nei 
pressi del parcheggio e del prato delle farfalle privo di coda; chissà a chi e perché l’avrà 
lasciata. A sollevare un po’ il morale è anche l’osservazione delle varie fioriture in atto in 
questa prima decade di giugno come quelle del Senecio palustre (Senecio paludosus),  
del Ginestrino (Lotus corniculatus), del Caglio zolfino (Galium verum), della Galega 
(Galega officinalis), della Veccia dolce (Vicia sativa), del Meliloto (Melilotus officinalis), 
dello Stoppione (Cirsium arvense), mentre il Cardo mariano (Silybum marianuma) è già 
sfiorito e il Cardo dei lanaioli (Dipsacus fullonum) deve ancora fiorire.  Poche sono le 
specie ornitiche da osservare, come gli immancabili Germani reali con diverse covate, i 
Mestoloni ancora con 7 anatroccoli quasi della taglia della madre, i Mignattini piombati 
che tutte le mattine e tutte le sere vengono in caccia sullo stagno puntualmente osteggiati 
dalla coppia di Sterne in cova. Si susseguono le nascite di Cavalieri d’Italia, pulli, che 
data l’altezza della vegetazione non riusciamo più a vedere, ma dal comportamento dei 
premurosi genitori  che scacciano chiunque (dagli Aironi cenerini alle Garzette, dal solitario 
Airone bianco maggiore alle Cornacchie….) capiamo benissimo chi stiano difendendo.   
Alcuni di noi, nelle notti seguenti alle ultime scosse, sono andati a dormire in oasi e così 
hanno avuto l’occasione di ascoltare e cercare di individuare chi emetteva vari richiami o 
canti e di mettersi alla ricerca di Lucciole, ma le sole cose fluorescenti notate in giro sono 
stati i fiori della Silene, fluorescenza che ha lo scopo di attirare gli insetti impollinatori 
notturni. 
 
Il giorno 14 Paolo ha fotografato un pulcino già grandicello di Pavoncella.  Complice il 
gran caldo l’acqua sta calando molto velocemente e Maino ha preso l’occasione per fare 
prove di sfalci nelle parti più alte dello stagno e così ora si vedono molto bene una 
quindicina di pulcini di tutte le taglie di Cavalieri d’Italia che becchettano qua e là, 
sempre sorvegliati dagli attenti genitori e tra questi ce n’è uno pure femmina con anello 
che non riusciamo a leggere.  Da una settimana c’è una femmina di Fagiano, che 
incurante dei continui crolli di pietre causati dalle continue scosse di assestamento che 
ancora avvertiamo distintamente, sta covando quasi a ridosso delle due case diroccate; di 
posti un po’ più sicuri dove nidificare in oasi certo non ne mancherebbero, ma se ha scelto 
di costruire lì il nido, dimostra proprio che i selvatici hanno un loro modo di comportarsi che 
ha ben poco a che vedere con il nostro.  A proposito di nidificazione, la Cinciallegra sta 
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facendo la seconda nidiata sempre nella stessa cassetta-nido dietro al Centro visite.  Tutti i 
giorni 4-5 Verdoni vengono a cibarsi dei semi di Cardo mariano cresciuto sopra la 
collinetta di fianco all’orto didattico, mentre il Cardo dei lanaioli solo ora sta cominciando 
a fiorire.  
 
Il giorno 17, mentre con Maino stavamo valutando se e come intervenire sullo sfalcio della 
Canna palustre, in acqua abbiamo visto con estremo piacere tre diverse nuvole di Pesci 
gatto certamente nati in oasi.  Questa settimana ha fatto molto caldo, così l’acqua 
continua a calare lasciando sempre più spiaggia a disposizione dei “pattugliatori”. Con 
questo termine voglio indicare chi per la ricerca del cibo passeggia avanti indietro proprio 
in quella immaginaria linea di demarcazione dove l’acqua segna il livello; sono la Pantana, 
il Piro piro culbianco ed i 2 Corrieri piccoli visti il giorno 23, dopo due mesi che non si 
facevano vedere.  
 
 
 

LUGLIO 2012 
                                                    
Il primo luglio, dove ora sono rimasti pochi centimetri di acqua, tra chi pasturava come le 
Garzette, gli Aironi cenerini e le Nitticore c’era anche un solitario Ibis sacro; inoltre nel 
passaggio di 8 Sterne, dal volo si riconoscono molto bene 4 giovani non tanto abili quanto 
i genitori. I Corrieri piccoli sono 6, quasi sicuramente tutti componenti una sola famiglia, 
ed i   Cavalieri d’Italia, fra adulti e giovani, non sono meno di 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono diverse novità nel prato delle farfalle: oltre al Gittaione (Agrostemma githago), alla 
Facelia (Phacelia tanacetifolia) seminati da Vanna, sono apparsi, chissà come e non 
distanti dalle mangiatoie alcuni fiori: la Canaria (Phalaris canariensis), il Miglio coltivato 
(Panicum miliaceum) del Sorgo (tutti delle Poaceae), del Lino (Linaceae), il Girasole e la 
Guizotia (Guizotia abyssinica) delle Asteraceae, dal fiore giallo con i petali frastagliati che 
in un primo momento, non essendo ancora in fiore, Vanna aveva dubitato che fosse una 
Bidens. La nostra ipotesi è stata che essendo tutte erbacee i cui semi facevano parte del 
miscuglio col quale d’inverno rifornivamo le mangiatoie, quasi sicuramente gli uccelli, oltre 
a mangiarli, hanno contribuito alla loro disseminazione.  Poco prima di mezzogiorno poi, al 
solitario Ibis sacro se ne sono aggiunti altri due atterrati a pochi metri di distanza che 
hanno subito cercato di scacciare dal luogo di pastura chi era arrivato prima di loro, ma 
vista l’abbondanza di prede, causa il livello dell’acqua molto bassa, hanno smesso quasi 
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subito, rivolgendo la loro attenzione alle potenziali prede.  Mentre stavamo cercando di 
stanare il Chiurlo che di tanto in tanto emetteva il suo caratteristico richiamo abbiamo 
inquadrato un Piro piro culbianco ed uno boschereccio e purtroppo una famiglia di 
Nutrie composta da un adulto e due piccoli.  Erano mesi, dopo un inverno così rigido, che 
di Nutrie non se ne vedevano. 
 
I giorni 4 e 5  sono restate in oasi 7 Oche selvatiche, ma il 6 non c’erano più e in 
compenso, dopo un violentissimo e tanto atteso temporale che per un po’ attenuerà la sete 
delle piante del bosco, ho avvistato 8 Corrieri piccoli, 6 Sterne, 7 Pavoncelle, solamente 
una ventina di Cavalieri d’Italia, 4 Germani reali, 8 Piro piro boscherecci, 2 Piro piro 
culbianchi e 2 Combattenti, uno dei quali con la testa completamente bianca. Proprio 
davanti al capanno, appollaiate sui posatoi, c’erano 3 Nitticore (1 adulto dai begli occhi 
rossi e 2 giovani dagli occhi ancora gialli) ed in acqua, quasi a riva, 2 grosse Carpe in 
frega; dopo un po’ è arrivata una quarta Nitticora giovane andandosi a posare a pochi 
centimetri dalle Carpe, restando ferma, immobile,  come fanno questi aironi quando sono 
in caccia, a curiosare cosa stesse succedendo ai suoi piedi. Dopo parecchio tempo ha 
desistito spostandosi di alcuni metri in cerca di qualcosa di più piccolo da catturare. Dal 
canneto si sentono, da tre punti diversi 3 
Cannaiole in canto, mentre il Canareccio- 
ne non canta più; solo da alcuni giorni si  
sente il Migliarino di palude. Per il periodo 
sorprende un po’ la bassissima presenza di 
Germani, non più di 5-6 esemplari e la gra- 
dita presenza quotidiana di 2 Marzaiole.  
 
Verso la fine di luglio, le sole presenze in  
oasi, oltre agli immancabili Aironi cenerini 
e alle Garzette, sono 2 o 3 Piro piro bo- 
scherecci, il solitario Piro piro piccolo e la 
ventina di Pavoncelle, mentre non si vedo- 
no più gli ultimi Cavalieri nati in oasi. Anche 
quest’anno, causa siccità, devo segnalare  
che molti alberi del bosco sono in sofferen- 
za, specialmente i Pioppi bianchi, i Carpini, gli Aceri campestri, i Salici e tutti gli arbusti, 
mentre le Querce e gli Olmi per ora sembrano non risentirne più di tanto. 
 
 
 
 

AGOSTO 2012 
 
Finalmente per chi ha dovuto eseguirli, sono terminati i lavori all’interno dello stagno ed il 
giorno 8 Maino ha iniziato ad immettere acqua.  Sono bastati solo pochi giorni e alcuni 
centimetri d’acqua nelle zone più basse, per notare come si è modificato l’aspetto dello 
stagno. Anche gli uccelli che si erano spostati nelle zone limitrofe, se ne sono subito 
accorti tanto che il giorno 12 con Zuffi abbiamo censito numerosi esemplari. Tra gli Ardeidi: 
8 Aironi Cenerini, 10 Garzette, 4 Aironi guardabuoi, 3 Nitticore e un solitario Airone 
rosso andato a posizionarsi, non a caso, tra un piccolo residuo di Ludwigia e il canneto.  
Tra gli Anatidi: 28 Germani e, bella sorpresa, 6 Fischioni, 4 Alzavole e 4 Mestoloni tutti 
in abito eclissale.  Tra i Rapaci: 1 Gheppio e 2 Sparvieri, non dispero di vedere, a giorni, i 
Grillai ed il Falco di palude che non avvistiamo da tre mesi.   

 

Migliarino di palude 
(Emberiza schoeniclus) 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I limicoli sono i più numerosi e molto diversificati; sono arrivati i primi 15 Beccaccini, 3 
Combattenti, una solitaria Pettegola, mentre le Pantane sono 5, i Cavalieri d’Italia 4, i 
Piro piro boscherecci 12, i culbianchi 2 ed i piccoli 5.  Ci sono 18 Pavoncelle, 3 
Gallinelle e una dozzina di Cutrettole. I Gabbiani comuni sono 32 e 2 i Reali giovani, 2 
sono le Tortore come i Colombacci.  Ho lasciato per ultime le 3 Cicogne non certo per 
l’importanza, ma per l’emozione che ancora mi procurano nell’osservarle nel loro lento 
incedere quando sono alla ricerca di cibo. Se mettiamo in conto anche Gazze, 
Cornacchie grigie, Fagiani, Rondini, Cinciallegre, Codibugnoli e Tortore dal collare, 
più di una trentina di specie a metà agosto sono un bell’inizio.  
 
Il giorno 15 alla famiglia dei Limicoli si sono aggiunti anche 2 Piovanelli pancianera e 
abbiamo assistito ad un attacco, andato poi a vuoto, di un bel Lodolaio adulto su di un 
Piro piro piccolo.  Delle 3 Cicogne dei giorni scorsi ne è rimasta una sola che prima di 
andarsene ha tenuto uno strano comportamento per questo periodo: raccoglieva infatti 
rametti e fieno col becco, saltellando quasi sul posto poi, lasciato cadere il materiale, 
buttava il collo all’indietro battendo il becco. Si tratta di un tipico comportamento sessuale 
osservato in primavera e mai visto invece a metà agosto.   
Se ai primi di aprile è uno spettacolo assistere, all’alba, al risveglio della palude, non di 
meno in questo periodo è interessante osservare gli uccelli che si apprestano a passarvi la 
notte.  Già un’ora prima del tramonto, provenienti da tutte le parti, cominciano ad atterrare 
in oasi branchetti di Germani in un crescendo continuo, tanto che il mattino del 16 ho 
contato 260 Germani. Gli arrivi si diversificano: il giorno 15 sono atterrati anche 4 Chiurli, 
prima soltanto sentiti, poi visti.   Questo periodo è anche una buona occasione per 
ripassare i vari richiami di contatto dei diversi Limicoli presenti in oasi. C’è un momento in 
cui l’intensità canora aumenta notevolmente e sembra che tutti richiamino tutti. Le 
chiassosissime Pantane sono le prime: si alza un individuo seguito da tutti gli altri in 
pastura qua e là, si imbrancano e, dopo un rapido sorvolo, atterrano in un posto ritenuto 
sicuro per la notte. Dopo un po’ è la volta dei Piro piro boscherecci, anch’essi molto 
rumorosi, che formato un bel branchetto di una quindicina di unità vanno ad atterrare un 
po’ più in là;  ci sono i Beccaccini che si radunano partendo in volo col caratteristico 
richiamo che sembra un bacio, mentre i Piro piro piccoli, i Piro piro culbianchi presenti 
con poche unità, pur emettendo i vari richiami non mi sembra che si riuniscano, anche 
perché, dato il numero, non riescono ad imbrancarsi.  I pochi Combattenti presenti stanno 
sempre vicini tra di loro anche se non li ho mai sentiti emettere vocalizzi neppure in 
primavera quando i contingenti che giungono da Sud sono molto più consistenti.  Si 
richiamano le Cutrettole e le Rondini che vanno a dormire nel canneto.  
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Poi l’intensità canora diminuisce notevolmente: si odono la Civetta, una qualche Nitticora, 
così come gli Aironi cenerini e le Garzette; si fanno sentire anche i Chiurli che di tanto in 
tanto si richiamano con il loro verso sgraziato.  Ecco, il ripasso è terminato, si potrebbe 
anche rincasare, ma c’è sempre la speranza di udire un richiamo non conosciuto o anche 
familiare, ma che in quell’oretta non era stato sentito. 
 
Il giorno 19 nuovi arrivi e che arrivi!!  Al mattino abbiamo assistito ad un veloce passaggio 
di un Falco pellegrino che ha creato scompiglio tra le potenziali prede; poco dopo 2 belle 
femmine adulte di Falco di Palude hanno sostato per un po’ a terra infastidite di continuo 
da Gazze e Cornacchie.  Dovevano essere certamente in migrazione perché erano 4 
mesi che in oasi non se ne vedevano.  Sempre al mattino, mentre stavamo cercando di 
stanare un Corriere grosso che di tanto in tanto emetteva il suo richiamo, abbiamo 
inquadrato un Totano moro già molto chiaro ed un solitario Tuffetto adulto, mentre per 
tutto il pomeriggio una femmina di Averla piccola ha cacciato insetti, partendo da un 
posatoio costituito da un ammasso di ramaglie ormai secche posto a lato del capanno di 
osservazione. Verso sera, mentre stavamo osservando quante e quali anatre arrivavano 
per passare la notte, abbiamo assistito all’attacco, peraltro riuscito, di un Lodolaio ai danni 
di un uccello che non siamo riusciti a riconoscere, causa l’altezza della vegetazione dove 
si era messo a cenare il rapace; tra di noi c’era chi propendeva per un Piro piro 
boschereccio e chi per un Beccaccino.  
 
Il giorno 21 si è fatto rivedere il Lodolaio ed i Totani mori erano due.  Di giorno in giorno 
cresce il livello dell’acqua e penso che nel punto di maggior profondità possa raggiungere 
il metro. 
 
Non a caso il giorno 23  ho visto proprio lì lo Svasso maggiore immergersi in cerca di 
cibo. Nelle zone più alte dello stagno, vicino al capanno, ora l’acqua è in “guaseina” come 
dicono i cacciatori in dialetto per indicare una porzione di terreno intrisa d’acqua che non 
ha ancora ricoperto completamente la bassa vegetazione. Questa è una manna per le 
anatre che ci sguazzano e per molti limicoli, non però per quelli dalle zampe troppo corte 
come i Corrieri o i Gambecchi.  E’ certamente una manna per i Beccaccini, per tutti e tre i  
Piro piro (culbianchi, piccoli e boscherecci), per i Combattenti, per i Cavalieri d’Italia, per la 
solitaria Pettegola, per i due Totani mori, per le Pantane tutte presenti il mattino e , bella 
sorpresa un Albastrello che è il secondo che segnalo in oasi in sei anni di osservazione.  
A ben guardarlo assomiglia ad una Pantana col becco più sottile e dritto, di taglia più 
piccola di una femmina di Combattente.  Poco più distante, dove l’acqua non è affiorata, in 
caccia di grilli e cavallette c’erano 16 Aironi guardabuoi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Albastrello 
(Tringa stagnatilis) 

 

Pantana 
(Tringa nebularia) 



 20 

 
Lo spettacolo è durato fino a quando una ♀ di Falco di palude ha fatto alzare tutti gli attori 
dal palcoscenico per spostarsi in un altro un po’ più distante. Anche in volo ho potuto 
notare la minor taglia dell’Albastrello rispetto a quella delle Pantane.  
 
A fine mese ho avvistato 2 giovani Mignattini piombati e, bellissima osservazione oltre 
che tanto attesa il Martin pescatore perchè, da dopo la grande nevicata di febbraio, non 
se ne erano più visti.  

 
SETTEMBRE 2012 
 
Finalmente acqua copiosa ed ab- 
bondante con brusco abbassa- 
mento della temperatura…..acqua  
santa, ma in ritardo che non è det- 
to riuscirà a modificare lo stato pe- 
noso del bosco. A proposito di ac- 
qua ne abbiamo cessato l’immis- 
sione perché riteniamo che l’attua- 
le livello sia conforme a molte spe- 
cie che in questo momento potreb- 
bero esserne potenziali usufruitori; 
valuteremo, prima del ritiro delle acque dai canali di bonifica, se aggiungerne ancora.  
 
Dal giorno 4 in poi non si sono più visti i Cavalieri d’Italia, c’è ancora lo Svasso maggiore, 
sono aumentati i Tuffetti ed i Beccaccini, sono arrivate 2 Folaghe, mentre il numero di 
Pavoncelle, Pantane e Boscherecci rimane stabile e non tutti i giorni si fanno vedere e 
sentire i Piro piro piccoli e culbianchi. Tra i rapaci passano sia il Lodolaio che lo 
Sparviere ed il Falco di palude e pochissimi Gheppi. Nello stagno i 350-400 Germani, la 
trentina di Alzavole ed i 7-8 Mestoloni sono ancora in abito eclissale perciò a fatica si 
riesce  a distinguerne il sesso.  Purtroppo, dopo il fugace avvistamento di fine agosto, del 
Martin pescatore non c’è traccia; speriamo che un qualche altro soggetto in migrazione 
possa prendere possesso presto dell’oasi. Anche se non è un uccello raro, per il fascino 
che trasmette è uno dei soggetti preferiti da molti di noi ed anche il giorno dell’apertura 
dell’oasi molti visitatori hanno chiesto informazioni  sulla sua presenza.  
 
Il giorno 8 ci hanno fatto visita 8 Oche selvatiche ed il 9 una femmina di Averla piccola 
(chissà se la stessa di agosto) che ha cacciato insetti per tutto il giorno partendo da un 
ammasso di ramaglie messo ad arte vicino al capanno di osservazione; inoltre 2 giovani di 
Sgarza ciuffetto erano in caccia vicino al canneto da dove si sentiva, di tanto in tanto, il 
richiamo del Porciglione.  
 
Dopo il 15 non si sono più viste le Pantane, né lo Svasso maggiore, in calo sono i 
Boscherecci e non tutti i giorni si fanno vedere i pochissimi Combattenti.  
 
E’ proprio il momento di maggior passo dei Falchi di palude, tanto che il giorno16 ben 3 
soggetti hanno volteggiato ed anche sostato per tutto il giorno; erano una femmina molto 
chiara e due giovani.  Dopo tanta attesa, finalmente vediamo tutti i giorni 2 Martin 
pescatori, uno è certamente femmina mentre dell’altro non riusciamo a definire il sesso. 
Compaiono sempre assieme tanto che ho assistito ad una scena che mi ha fatto pensare 
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ad un comportamento parentale. C’era la femmina su di un posatoio e l’altro Martino su di 
un altro vicino; ad un tratto la femmina si è tuffata in acqua per poi riposizionarsi sul 
posatoio con un pesciolino in bocca. Immediatamente l’altro Martino è volato verso la 
femmina come per richiedere la preda, ma inutilmente, perché essa dopo averla 
ripetutamente sbattuta contro il posatoio l’ha ingoiata. Da qui a dire che potrebbero essere 
madre e figlio ce ne passa, ma il comportamento e l’assidua vicinanza dei due me lo fa 
pensare, anche perché non credo che un maschio estraneo vada a richiedere cibo ad una  
femmina; anche in fase di corteg- 
giamento è il maschio che offre  
la preda alla femmina.  
 
Il giorno 22 ho sentito il primo  
Pettirosso.  
 
 
 
 
 

 
OTTOBRE 2012 
 
Tempi grami per le api dell’arnia  
didattica, a causa delle scarsis- 
sime fioriture di Linarie (Linaria vulgaris) e di qualche ritardataria Salcerella (Lytrum 
salicaria); i Crochi (Colchicum autumnale) sono rimasti fioriti per poco tempo e c’è qualche 
Caglio zolfino (Galium verum) qua e là, mentre i Topinanbur (Helianthus tuberosus) e i 
Settembrini (Aster novi-belgii) sono tra i più numerosi. Di conseguenza, guardando tra i 
vetri dell’arnia didattica, si vedono pochissime api con il bottino di polline nelle apposite 
sacche.  Sul fronte degli alberi e degli arbusti, dopo un’estate così siccitosa per tantissimo 
tempo, l’ultima acqua caduta ha mosso qualcosa; ora qualche timida fogliolina spunta tra i 
Ligustri, i Sanguinelli, le Fusaggini, le Rose canine e i Mirabolani. Addirittura ci sono 
alcune Lantane in fiore. Tra gli alberi i più sofferenti sono i Frassini, gli Aceri campestri 
ed i Carpini, anche se presentano anch’essi qualche timida fogliolina, mentre tra i Salici 
solo quelli lontani dall’acqua sembrano compromessi, speriamo che poi “ricaccino” da 
sotto.   
 
Ottobre è un buon mese per le anatre, non certamente come marzo ed aprile, ma ora in 
oasi passano e sostano diverse specie.  Oltre agli immancabili Germani che sono 500-
550, alle Alzavole che sembrano meno dello scorso anno, il giorno 7 abbiamo visto 11 
Codoni e 4 Morette tabaccate, il 10   4 Mestoloni e il 12   2 Canapiglie.  A differenza dei 
Germani, quasi tutti mutati, le sopracitate specie sono ancora in muta parziale o sono tutti 
immaturi in quanto non siamo riusciti a distinguere se maschi, femmine o giovani dell’anno, 
anche se a ben guardare alcuni soggetti cominciano a presentare alcuni colori che 
differenziano i generi.  Saltuariamente si fanno vedere le Oche selvatiche, le Sgarze 
ciuffetto, lo Svasso maggiore, mentre per i Tuffetti la presenza è giornaliera come per le 
sole 2 Folaghe, la ventina di Gallinelle, gli Aironi cenerini e le Garzette e, per ora , i 3-4 
Cormorani.   
 
Il giorno 13, tra i limicoli, ho visto 2 Piro piro culbianchi, mentre i Beccaccini, a causa 
dell’altezza della vegetazione, sono diminuiti di numero.  C’è stato un buon passo di 
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passeriformi intesi come uccelletti del bosco e del canneto. Il 10 si sono visti 2 Stiaccini 
femmine o giovani; sono arrivati gli Spioncelli, si sono sentiti i Luì, i Pettirossi, gli 
Scriccioli e i Migliarini di palude, mentre le Cinciallegre e i Codibugnoli sono presenti 
tutto l’anno.   
 
Ogni giorno passano Poiane e Falchi di palude che il 13 erano ben 3 in contemporanea e 
che, dopo aver fatto alzare in volo tutte le potenziali prede, si sono posizionati a terra in tre 
punti diversi. Parecchie anatre, una volta ritornate in acqua, con molta calma e 
circospezione si sono dirette in gruppo verso i rapaci posizionati a terra, arrivando fino a 
pochi metri di distanza come per andare a vedere cosa facessero. Evidentemente li 
temono parecchio quando sono in caccia, ma una volta a terra stanno lì vigili, ma un po’ 
più calme e curiose.  
 
Il giorno 17 Paolo ha fotografato una solitaria Spatola ed il 18, mentre osservavo un 
Tarabuso, proprio davanti al capanno è passata una Rondine molto in ritardo rispetto al 
grosso del contingente che forse ora ha già raggiunto l’Africa.   
A proposito di Tarabusi, non so darmi una  
spiegazione del perché i cacciatori più an- 
ziani chiamino questo uccello “cappone di  
valle”.   Di valle certamente lo è in quanto  
frequentatore di canneto, ma cosa abbia  
del cappone che noi conosciamo non so,  
visto che non ci sono somiglianze.  Senza  
contare che quando poi si slancia col collo  
in alto e diventa molto smilzo per mimetiz- 
zarsi tra le canne una volta vistosi scoperto,  
non ha certo l’aspetto del cappone. Proverò  
a chiedere ai cacciatori più anziani se c’è  
una spiegazione logica a questo nome dia- 
lettale.  
 
Tutti i giorni passano 4-5 Colombacci. 
 
Il giorno 20 qualcuno mi ha segnato sulla lavagnetta delle presenze 2 Marzaiole che il 21 
poi non ho visto;  in compenso però c’erano 2 Fischioni, 2 Codoni, 6 Mestoloni, 2 
Canapiglie e tra i 500 Germani 2 erano chiarissimi, quasi biondi, uno dei quali con parte 
della nuca e del collo bianchi.  
 
Il giorno 26, stavo osservando 6 Mestoloni che sembrava giocassero a ruba bandiera o a 
nascondino. Infatti si avvicinavano fra di loro per immergersi rapidamente e per poi 
emergere molto fragorosamente sbattendo le ali e sollevando una grande quantità 
d’acqua. Proprio allora sono atterrati altri 2 Mestoloni, una femmina ed un bel maschio in 
abito, nei pressi  del sestetto, prendendo anch’essi parte ai giochi.   Le 3 Oche selvatiche 
hanno ormai preso possesso dell’oasi tanto che la loro presenza è quotidiana.  C’è invece 
un Codirosso spazzacamino che ha scelto come dormitorio il Centro visite. Quando 
comincia a far buio cerca di mettersi tra due travi, evidentemente infastidito dalla nostra 
presenza, ma non appena saliamo in auto per andarcene ne diventa il solo padrone.  
Anche quest’anno, purtroppo, devo segnalare la presenza di cani da caccia all’interno 
dell’oasi, “sfuggiti?” al controllo di cacciatori in azione in un piccolissimo fazzoletto di terra 
a loro riservato al confine con l’oasi.  Quando vengono a richiederci i loro cani si 
lamentano  dell’esiguità  di quella piccola porzione di terra e sostengono che per loro è 
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quasi impossibile stare alle regole!  Quindi se i cani entrano in oasi a rincorrere e far 
scappare tutti i selvatici, dal loro punto di vista, la colpa è nostra che abbiamo sottratto loro 
un territorio dove un tempo potevano cacciare liberamente. Dopo il danno la beffa!!!!   Chi 
deve decidere le aree di caccia avrebbe potuto togliere loro quel piccolo pezzo di terra ed 
assegnargliene uno, magari anche più grande, in una zona diversa, ma capisco che sia 
difficile accontentare un po’ tutti. Stando così le cose ci sarà sempre da discutere con 
quelle tre o quattro persone che ne approfittano per poter cacciare, vantandosene,  una 
lepre in più magari nata, vissuta e cresciuta libera in oasi anziché una comprata ed 
immessa in campagna pochi giorni prima. 
 

NOVEMBRE 2012  
 
Primo novembre e prima Albanella 
reale. Mentre osservavo 2 Falchi di 
palude che avevano creato notevole  
scompiglio tra le anatre, le Gallinelle, 
i Beccaccini e la decina di Pavon- 
celle – che da un mesetto non si fa- 
cevano vedere - ha sorvolato lo sta- 
gno una femmina di Albanella reale, 
la quale però non si è fermata in  
quanto, cacciando prevalentemente 
piccoli uccelli e soprattutto roditori, 
predilige il volo a bassa quota su pra- 
ti e campi coltivati dove la vegetazione è più bassa rispetto a quella che attualmente 
cresce nello stagno.  Era certamente una femmina, poiché in questi Circus il dicromismo è 
molto evidente: il maschio è bianco cenere , con la punta delle remiganti nera, mentre la 
femmina presenta le timoniere barrate ed un evidente groppone bianco su di un 
marroncino generale. Anche il dimorfismo, come in tutti gli altri Circus, è abbastanza 
evidente: le femmine sono di taglia maggiore rispetto ai maschi.   Questo è il periodo in cui 
le Albanelle reali e i Falchi di palude si sovrappongono per un po’ di tempo. Le reali 
arrivano dal Nord-est per svernare ed i cugini Falchi di palude non hanno ancora lasciato 
l’Europa del Nord per l’Africa;  non è detto che qualche esemplare possa trattenersi un po’ 
più a lungo, dipende naturalmente dalle disponibilità alimentari. Certo che in oasi sono 
tantissime, ma in tanti anni di osservazione due sole volte ho assistito in diretta a 
predazioni riuscite e precisamente a scapito di 2 Gallinelle già messe molto male di per 
sé. Vedremo  fino a quando i Falchi di palude si tratterranno da noi. Tra le anatre sono già 
giorni che non vediamo Fischioni e Codoni, ma ci sono 2 Canapiglie, 10 Mestoloni e una 
quindicina di Alzavole molto meno numerose dello stesso periodo dell’anno scorso, oltre 
al migliaio di Germani reali.  I Cormorani non sono più di 4-5; sono ritornate le 
Pavoncelle e le Folaghe sono sempre 2.  Buona la presenza di Tuffetti e Gallinelle. Il 
Martin pescatore non tutti i giorni si fa vedere; i Falchi di palude sono 2, uno dei quali 
con testa gialla, ma con scapole non ancora chiare, che per la gioia dei fotografi ha scelto 
come posatoio, per spulciarsi, un vecchio tronco messo ad arte a pochi metri dal capanno.  
Delle 3 Oche, due sembra abbiano formato coppia: infatti in riposo stanno sempre 
vicinissime e la terza un po’ più distante; il terzetto si ricompone solo quando in acqua si 
spostano da un punto all’altro dello stagno.  
 
Il giorno 8 abbiamo avuto la gradita visita, già programmata, di due classi di IV elementare 
di Fossoli; gli studenti sono venuti in oasi a piedi dalla scuola e sono stati fortunati perché 
hanno centrato in pieno una splendida giornata di sole in quanto, alcuni giorni prima e 
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dopo, è piovuto parecchio. Come espressamente richiestoci dalle insegnanti, sono stati 
forniti loro i primi rudimenti su ecosistemi, biodiversità e catene alimentari, temi che 
durante l’anno scolastico verranno ampliati e approfonditi in classe.  
 
Il giorno 11, S. Martino, è piovuto parecchio, ma nel capanno di birdwatching, al riparo, è 
uno spettacolo osservare la vita degli uccelli in una giornata tanto grigia. Tra i 2000 
Germani ho rivisto 2 Fischioni, 8 Mestoloni, 10 Alzavole e 2 Canapiglie.  Bella 
sorpresa: tra i 4 Cormorani che stazionavano sulla collinetta ad Est per chi osserva dal 
capanno, c’era un giovane con anello al tarso destro, anello di plastica bianca con incisioni 
nere che, data la distanza non sono riuscito a decifrare, ma non dispero di farlo in futuro,  
in quanto penso che quel Cormorano possa svernare in zona. 
 
Il giorno 15, in una bella giornata caldina e soleggiata ho avuto un bel colpo di fortuna, non 
tanto sotto l’aspetto meteorologico – dopo tanta pioggia – ma per un bell’avvistamento, il 
secondo in oasi in sei anni di osservazioni. Stavo guardando 3 Piro piro culbianchi da 
poco atterrati, quando dai pressi del canneto dal lato delle due case diroccate si sono 
alzati improvvisamente una trentina di Germani. Conoscendo molto bene tale 
comportamento, ho subito pensato ad un’ Albanella reale o ad un Falco di palude che 
quotidianamente e più volte ci fanno visita; ma la sorpresa è stata davvero grande nel 
vedere un Gufo di palude che sorvolava il canneto a  bassa quota, alternando lunghe 
planate a leggere battute d’ala e improvvisi cambi di direzione.     E’ stato in uno di questi 
che ho visto molto bene la grossa testa priva di ciuffetti auricolari e la coda molto corta 
rispetto alle lunghe ali oltre a, altra particolarità, dei brevi e ripetuti spiriti santi. Apparizione 
molto gratificante, ma molto breve purtroppo, perché il rapace è sparito alla mia vista in 
direzione delle due case, ormai ridotte a ruderi, sempre planando a bassa quota. Sono 
uscito subito dal capanno per cercarlo, ma in mezz’oretta di ricerche dello Strigide 
nemmeno l’ombra.  Alcuni giorni prima Paolo aveva fotografato un Gufo di palude non 
lontano dall’oasi, chissà se lo stesso animale od un altro, anche perché i Gufi di palude ed 
i cugini Gufi comuni migrano in gruppo e magari in zona ce ne sono alcuni esemplari. 
Vedremo se ci saranno altri avvistamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sono iniziati i lavori di scavo per il posizionamento delle vasche previste dal Progetto di 
ripopolamento dell’Emis orbicularis, tartaruga autoctona a rischio estinzione. I lavori  
vanno molto a rilento a causa delle insistenti piogge e lavorare con mezzi pesanti su di un 
terreno argilloso come il nostro, inzuppato d’acqua, non è possibile.  C’era un po’ di 
apprensione in tutti noi per il disturbo che inevitabilmente questi lavori avrebbero arrecato 
agli uccelli. Grazie però ad una rete di schermo lunga una trentina di metri e posizionata 
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subito a protezione visiva fra lo stagno e la zona lavori, pare che  gli uccelli non ne abbiano 
risentito troppo perché, è vero che non sostano più a pochi metri dal capanno e si sono 
spostati più lontano, ma non si registrano abbandoni significativi. D’altra parte non è certo 
facile valutare,  fra 2000-2500 Germani, quanti ne possano mancare.  
 
Il giorno 29 approfittando di un’insolita giornata di sole e di assenza di mezzi pesanti in 
azione, ho potuto osservare che gli animali si erano di nuovo posizionati davanti al 
capanno ed il colpo d’occhio è stato notevole. C’erano anatre dappertutto e proprio davanti 
al capanno, fra il centinaio di Germani in riposo, c’erano anche 2 ♀ di Mestolone che, col 
loro grosso becco, filtravano il pantano, oltre a 2 Alzavole, 1♂ ed 1♀ che riposavano 
addossate l’un l’altra ed una femmina di Fischione che brucava erba a pochi metri da una 
Nutria anch’essa intenta a mangiare.  Siamo alla fine di novembre, ma fa ancora 
relativamente caldo per il periodo ed è dal 16 che non si hanno più notizie dei Gufi di 
palude, né in oasi né dopo che Paolo li aveva fotografati; ciò fa pensare che fossero solo 
di passo. Altra assenza da segnalare è quella dei Falchi di palude e quella, purtroppo, del 
Martin pescatore che è da parecchio che nessuno vede.  Sono aumentati i Cormorani che 
passano quasi tutto il loro tempo o sui pali o sulla collinetta a riposare; sicuramente si 
alimentano altrove perché raramente li vediamo in caccia in oasi e tra di loro c’è ancora il 
giovane con anello che non siamo riusciti ancora a leggere.  Tra i limicoli pochi sono i 
Beccaccini e, saltuariamente, 1-2 Piro piro culbianchi.  Mi sembrano aumentate le 
Alzavole.  Non tutti i giorni si riescono a vedere le Canapiglie o le femmine o i giovani di 
Codone che si sono visti per tutto novembre, anche perché è difficile individuarle fra il 
migliaio di femmine di Germano che sonnecchiano, a meno che non si spostino in acqua. 
Discorso diverso per i Fischioni, perché anche se non sono bene in vista, se ne avverte la 
presenza quando i maschi emettono il loro fischio onomatopeico.  La dozzina di Mestoloni 
si nota molto bene, specialmente i 4-5 maschi adulti che saltano subito agli occhi ad un 
primo affaccio al Capanno di osservazione; gli altri 6-7 individui femmine o maschi in abito 
eclissale stazionano non tanto distanti tra di loro e quasi sempre in un ben delimitato posto 
dello stagno dal quale raramente si discostano. Delle 3 Oche selvatiche, già da diversi 
giorni se ne vedono solo 2 – forse una coppia? – e si potrebbero fare diverse ipotesi al 
riguardo. 
 
 
 

DICEMBRE 2012 
 
Oggi 2 dicembre la “Bibiana” ci ha portato sole, pioggia, nuvole e, secondo il proverbio, 
dovremmo attenderci lo stesso tempo per “quaranta giorni e una settimana”.  Forse in 
passato i detti popolari come questo avevano un maggior riscontro con ciò che 
effettivamente si avverava, mentre con i cambiamenti climatici di oggi penso che sia più 
difficile.         Affacciandomi dal capanno e scorgendo più di 3500 anatre calme e tranquille  
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come se fossero a casa loro, viene in mente Franco quando dice che, se fosse un uccello 
che sorvola l’oasi, non cercherebbe di certo un altro posto dove atterrare.  Dalla fine di 
novembre poco è cambiato, se non la temperatura - oggi più consona al periodo – e  
l’aumento delle Alzavole, oggi una sessantina, e dei Codoni, una decina.   
 
Domenica 9 è stata una di quelle giornate che val la pena di ricordare. Al mattino alle 9 
c’era una  temperatura di -4°, e di notte era scesa fino a -9°, ed era una splendida giornata 
di sole, con l’oasi completamente sotto la neve caduta il giorno prima. Con Alberto, Sauro 
e Paolo ci siamo diretti al capanno e alla fine dello stradello d’ingresso abbiamo scorto, a 
terra, il maschio e la femmina di Albanella reale oltre alla femmina dello Sparviere, che 
dall’alto di un grosso pioppo bianco, ormai privo di foglie, era interessata ai Fringuelli, alle 
Cinciallegre, ai Verdoni e alle Passere mattugie che si rifornivano alle mangiatoie; non 
appena ci ha scorto si è involata verso il bosco. Una volta entrati nel capanno, la vista 
dello stagno, quasi totalmente ghiacciato, con più di 3500 anatre è stato un “bel vedere”! 
Ci siamo subito messi a contare non tanto i Germani – in quanto stavano addossati l’un 
l’altro e i conteggi non potevano certamente essere precisi – ma le altre specie di anatre.  
Le Alzavole erano un centinaio e formavano un unico gruppone molto compatto, i 
Mestoloni erano una quarantina, numero mai raggiunto negli inverni scorsi, i Codoni una 
decina come pure i Fischioni, 2 le Oche selvatiche, 2 le Folaghe, 2 gli Aironi bianchi 
maggiori, 3 le Garzette, 3 gli Aironi cenerini, 8 le Pavoncelle, 14 i Beccaccini e nessun 
Cormorano. C’era un Falco di palude che sorvolava il canneto a più riprese e di tanto in 
tanto vi atterrava, forse perché c’era un animale morto, visto che, nello stesso punto 
atterrava anche 1 Poiana, naturalmente quando non c’era il Falco.  Come per effetto 
domino, ad un tratto, dalla parte del canneto, hanno iniziato ad alzarsi in volo due terzi 
delle anatre, senza un motivo apparente, dato che rapaci in volo non ne abbiamo visti, 
cani, volpi o intrusi neppure. E’ stato davvero molto gratificante lo spettacolo di 2500-3000 
anatre che per cinque minuti hanno sorvolato l’oasi per poi riatterrare!!  Verso le 11.30, 
infreddoliti, ma paghi di tanto spettacolo, siamo usciti dal capanno per andarcene a pranzo 
dandoci appuntamento per il pomeriggio, quando Sauro ha scorto un rapace su di un palo 
della luce che, appena ci ha visto, è partito in volo verso le due case diroccate. Con nostra 
estrema sorpresa l’abbiamo classificato come un Falco pellegrino, non di grossa taglia, 
forse giovane o maschio, in quanto, tra questi falconiformi il maschio può essere anche un 
15% di taglia inferiore rispetto alla femmina ed abbiamo subito pensato che la causa 
dell’involo di quasi tutte le anatre fosse stato proprio lui.    Mentre era in volo sullo stagno  
non l’avevamo notato, anche perché in letteratura vengono riportate come sue potenziali 
prede prevalentemente piccoli uccelli,  
specialmente durante il periodo di alleva- 
mento della prole, ma anche uccelli di  
taglia superiore, come Colombi, Corvidi, 
Gabbiani oppure una Pavoncella, un 
Fischione, un’Alzavola o una Gallinella.  
Al pomeriggio ci siamo ritrovati, però le  
Albanelle o il Falco pellegrino non si so- 
no visti e la nostra attenzione si è con- 
centrata su Passere mattugie, Frin- 
guelli, Verdoni, Cinciallegre che si ali- 
mentavano alle mangiatoie. E’ stato pro- 
prio “uno di quei giorni che…..”, come  
cantava Ornella Vanoni, merita di esse- 
re ricordato.   
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IL giorno 18 sono ritornato in oasi e dopo aver salutato gli operai al lavoro nel sito dove 
verranno immesse le Emys orbicularis, mi sono recato al capanno da dove, con estrema 
sorpresa, ho visto uccelli ovunque. C’erano una quarantina di Germani in riposo e tra di 
loro 2 ♀ di Codone; c’erano pure 6 Folaghe, 1 ♀ ed 1 ♂ di Fischione, 7 Gallinelle intente 
a cibarsi d’erba, nonostante ad una quarantina di metri in linea d’aria ci fossero mezzi 
meccanici in movimento. Evidentemente gli uccelli si sono abituati a non considerarli più 
un pericolo. I numeri sono quelli dei giorni scorsi, ad eccezione di quelli delle Folaghe che 
dalle 2 dei mesi scorsi sono passate alle 26 di oggi. Oltre ai 3000 Germani ho rivisto tante 
specie che elenco partendo dalle più numerose: Alzavole, Mestoloni, Fischioni, Codoni, 
Beccaccini, Pavoncelle; mancavano invece Canapiglie, Oche e Cormorani.  Lo stagno è 
parzialmente ghiacciato e, anche se di notte andiamo sottozero, le tantissime anatre, 
nuotando, impediscono che il ghiaccio si compatti.  Prima di andarmene, mentre rifornivo 
le mangiatoie, ho rivisto la femmina di Sparviere, la femmina di Albanella reale in caccia 
sul medicaio in volo lentissimo e radente, una Poiana appollaiata su una delle 2 case 
diroccate la quale, appena mi ha scorto, è partita in volo verso il bosco. “Dulcis in fundo”, 
mentre salivo in macchina, ho scorto il Falco pellegrino in volo rapidissimo proveniente 
dal vigneto.  L’ho seguito fin quando mi è stato possibile e mi è sembrato che sia atterrato 
proprio sugli alberi dell’ex discarica, non a caso punto più alto della zona dalla quale 
partire per un eventuale attacco, come da prassi per questo tipo di rapace. Grazie ad 
avvistamenti come questo penso che vale sempre la pena fare una capatina in oasi !!  
 
 Il giorno 22, solstizio d’inverno, non ho potuto vedere dove arrivasse l’ombra dello 
gnomone, non perché fosse finito il mondo come profetizzato dai Maya, ma perché è 
piovuto tutto il giorno con qualche fiocco di neve. 
 
Il 24, vigilia di Natale, giornata ancora grigia anche se tiepidina dati i +5°, ho fatto 2 buoni 
avvistamenti: il maschio di Moriglione detto “magas” in dialetto e il Martin pescatore, 
ricomparso. Mentre stavamo contando i Co- 
doni, Sauro ha inquadrato un maschio di Mo- 
riglione che stava nuotando con 6 ♂ ed 1 ♀   
di Germano in direzione del canneto.  Dopo  
un po’ è arrivato Matteo al quale abbiamo su- 
bito dato la notizia e, dopo un’attenta ricerca, 
lo ha individuato sulla collinetta, intento a rior- 
dinarsi le penne; per un’ oretta ne abbiamo  
cercati altri, ma invano.   La presenza di un  
Moriglione svernante nell’ entroterra non è  
niente di eccezionale anche se mi ricordo che 
in oasi lo si è visto solo 3 volte in sette anni di  
osservazione. Ben altri numeri svernavano a  
Comacchio o a Campotto, ma là si è vicini al  
mare, dove passavano l’inverno 2000-3000 
Moriglioni; oggi purtroppo i numeri, anche là, sono notevolmente calati. Resta comunque 
un avvistamento che ci ha fatto molto piacere.    Altro bel colpo è stato quello del Martin 
pescatore che Matteo ha individuato su di un salice, dopo averlo sentito dare il segnale di 
allarme nello stesso  momento in cui una ventina di Germani si sono alzati all’improvviso 
dai pressi del canneto assieme ad una decina di Gallinelle che si sono tuffate tutte in 
acqua.  Oltre a Matteo, per un brevissimo momento anch’io e Sauro abbiamo intravisto, in 
volo sul canneto, chi avesse provocato l’allarme dalla sagoma vista dal retro e non di 
faccia; dopo aver escluso Poiana, Sparviere, Falco di palude e Albanella reale, abbiamo 
ipotizzato potesse essere un Gufo di palude.     A chi non conosce l’oasi, sembrerà strano 
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che scriva spesso del Martin pescatore, perché  in passato era una presenza giornaliera e 
oggi, vederlo saltuariamente in un ambiente che potrebbe essere casa sua, mi porta a 
segnalarne ogni suo avvistamento. E’ un po’ come con i passeri quando erano una 
presenza costante e facevano parte del paesaggio, mentre oggi, anche il solo vederne uno 
mi riempie di gioia.     
 
Il 29 Paolo mi ha riferito di aver visto l’Averla maggiore e 12 Oche selvatiche, mentre il 
30 le Oche erano solo 2. Poco prima del tramonto, con Matteo e Silvia ci è sembrato di 
vedere, su una delle due case diroccate, una femmina di Smeriglio, ma data la poca luce a 
disposizione poteva anche essere una femmina di Gheppio, quindi il dubbio ci è rimasto.                                  
Si chiude l’anno e chiude anche la  
Mostra  “Astronave terra: meteo, cli- 
ma, atmosfera” organizzata presso la 
Galleria del Centro Commerciale il 
“Borgogioioso” e finalizzata a sensi- 
bilizzare l’opinione pubblica sul tema  
dei “Cambiamenti climatici”. Da se- 
gnalare la partecipazione degli allievi 
dell’Istituto “ITIS da Vinci” e quella 
del meteorologo e divulgatore Luca  
Lombroso. 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


